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stesso anno, e Ferdinando I di Borbone, spaventato nel
vedere 1'esercito parteggiare per i rivoltosi, si affrettd a con-
cedere 1'invocata costituzione e a giurarvi fede. Ma poeo
dopo, col pretesto di perorar la causa della liberta del suo
popolo davanti ai sovrani della Santa Alleanza, si rifugid
in Austria, Ne ritorno con un esercito di cinquantamila
austriaci e, spergiuro, aboli la costituzione e colpi i capi del
movimento liberale con la prigionia, Fesilio e la forca.
Ma era appena abortita questa rivoluzione, quando
un'altra ne scoppio nel Piemonte. Ivi i rivoluzionari adotta-
rono la bandiera trieolore, verde, bianca e rossa, e non sola-
mente domandarono una costituzione, ma anche guerra
contro FAustria. Temendo una guerra civile e volendo
evitare al suo paese Fintervento straniero, il re? Vittorio
Emanuele I, abdico in favore di suo fratello, Carlo Felice.
Questi, ottenendo 1'aiuto deiFesercito austriaco, riusc! a
domare la rivolta e a ripristinare il governo assoluto.
Xel 1830 alt-re insurrezioni ebbero luogo a Modena, a
Parma e negli Stati Papali, e parimente furono domate dai
soldati austriaci. E intanto, in Lombardia e nel Veneto, la
polizia imperiale creava il terrore, arrestando e chiudendo
nelle piu orribili prigioni ogni buon patriotta. La fortezza
dello Spielberg, in Moravia, ingoio centinada di vittime, tra
cui il Conte Confalonieri, capo dei Carbonari di Lombardia,
e i letterati Pietro Maroncelli e Sihio Peffico. Quest*ultimo
ci ha lasciato, nel suo libro Le mie prtgioni, una commovente
dei suoi tormenti.
C. 1. The government of nearly every European country, at
the beginning of the nineteenth century, was monarchical. 2. In
1830 the emperor of Austria was Francis the First. 3. In the same
year Pope 3 Pius the Eighth died, and was succeeded by Gregory
the Sixteenth. 4. More than half of Italy was at that time under
the direct or indirect rule of the emperor of Austria. 5. The first
1 Use ao article before tbe woid.

